SAB Modena
Spett.le
F.A.B.I.
SINDACATO AUTONOMO BANCARI di

MODENA

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________________________________
Luogo di nascita_________________________________________________ data di nascita _______________________________
Codice fiscale: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Residente in via_______________________________________ CAP__________ Città________________________ Prov _______
Assunto il _______________ dalla Banca ____________________________________________ Matricola nr°___________________
Sede ___________________________ Prov._________Ufficio/Filiale ___________________________________________________
Nr° telefono abitazione____________________________ Cellulare _____________________________________________________
e-mail personale:________________________________________ Ufficio:_______________________________________________
rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Inquadramento attuale:

Promotore/Consulente Finanziario

rapporto di lavoro a tempo determinato fino a ___________________________________

1^AREA
2^ AREA
3^ AREA
QUADRO DIRETTIVO
DIRIGENTE
SI

I^ LIVELLO
I^ LIVELLO
I^ LIVELLO

II^ LIVELLO
II^ LIVELLO
II^ LIVELLO

III^ LIVELLO
III^ LIVELLO
III^ LIVELLO

IV^ LIVELLO
IV^ LIVELLO
IV^ LIVELLO

NO

Chiede di essere iscritto a codesto Sindacato, e di poter usufruire di tutti i servizi e le convenzioni in essere. Si impegna a segnalare, tempestivamente ogni
variazione dei dati di cui sopra.
Li, ________________________________

________________________________________
Firma leggibile

Ai sensi del Dlgs. 196/2003 esprimo il mio pieno consenso a che il contenuto della presente disposizione, in quanto dato sensibile, sia oggetto di
trattamento da parte del Sindacato.
In fede _________________________________________________
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Spettabile UFFICIO DEL PERSONALE
Della BANCA/CCASSA __________________________________________________________ SEDE _________________________
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________
Vostro dipendente presso l’Ufficio/Filiale di ________________________________________________________________________
Autorizzo codesto spettabile Ufficio a trattenere dalle competenze mensili i contributi associativi sindacali da devolvere alla F.A.B.I. – SINDACATO
PROVINCIALE DI MODENA , nella misura e con le modalità segnalate dalla F.A.B.I. direttamente o tramite la competente Associazione Sindacale delle Aziende
di Credito.
La presente autorizzazione è valida a partire da mese in corso sino a revoca, ed annulla le precedenti.
Li, ________________________________

________________________________________
Firna leggibile

Il sottoscritto in base a quanto disposto dal Dlgs. 196/2003 autorizza l’Azienda ad utilizzare il dato relativo all’appartenenza alla presente Organizzazione
Sindacale F.A.B.I. i dati personali riportati nella delega. Ne vieta perciò l’uso improprio di qualsiasi genere.
In fede _________________________________________________
SINDACATO AUTONOMO BANCARI - MODENA
www.fbimodena.it - fabi.mo@pec.it

